
XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO C 
Ger 38, 4-6.8-10; Sal 39/40, 2.3.4.18; Eb 12, 1-4; Lc 12, 49-53 

 

Sono venuto a gettare fuoco sulla terra; e quanto vorrei che fosse già acceso! 

 

La Parola di questa domenica ci offre una riflessione sulla dimensione profetica della fede, su 

quella capacità di rischiare e di compromettersi che spesso è annacquata nella quotidianità e che 

invece è in qualche modo l’aspetto più qualificante della fede e della spiritualità. L’immagine del 

fuoco ci suggerisce da una parte la forza di una fede che è capace di trasformare e cambiare la 

natura delle cose ma ci fa venire in mente al contempo quella passione, quello slancio e 

quell’entusiasmo con cui un innamorato diventa capace di gesti sovrumani ed eccezionali. I profeti 

sono coloro che hanno vissuto nella loro vita con questa passione e l’hanno convertita perché il 

fuoco della verità potesse bruciare nella storia, sono coloro che hanno aiutato gli uomini a leggere 

ed interpretare i segni della verità nella quotidianità e nella routine dell’esistenza. 

Nel suo viaggio verso Gerusalemme Gesù scuote i suoi uditori provocandoli ad uscire dal loro 

torpore con una conversione intelligente e sapiente (Vangelo). Coloro che sanno interpretare i segni 

del tempo meteorologico sono invitati ad utilizzare la loro perspicacia anche per ciò che è più 

importante, più profondo, più impegnativo, per riconoscere i segni dei tempi. Siamo così abituati ad 

incasellare Gesù nel clichè dell’uomo paziente, pacifico, mite, pacato che rimaniamo colpiti quando 

veniamo a contatto con la sua forza, la sua passione, la focosità del suo carattere che altro non sono 

che amore per la sua causa. È consolante osservare l’umanità di Gesù così simile alla nostra e 

contemplare come sia stato capace di volgerla al bene, a servizio del regno. La divisione che Egli 

viene a portare ci dice l’urgenza di operare delle scelte, da qui l’urgenza di saper approfittare del 

tempo presente imparando ad interpretare i segni del passaggio di Dio. La pace che Gesù porta non 

è assenza di conflitto, immobilismo del cuore o inerzia relazionale, la pace che Egli dà, diversa da 

quella che dà il mondo, è qualcosa da costruire, da difendere, da far crescere, avanza e arretra con 

l’uomo, dipende dal suo sviluppo o dal suo regresso; non è qualcosa di spontaneo e di automatico 

perché dipende dalla libertà dell’uomo che è beato quando è costruttore di pace. 

La chiamata alla conversione dipende strettamente dalla capacità di tenuta che si ha nella fede 

che chiede appunto una resistenza ed una costanza che sono figlie della forza e della passione. La 

provocazione di Paolo ci aiuta a considerare la vita e la fede come una lotta, una battaglia, una 

competizione dove sono necessari il rinnegamento di sé, la chiarezza negli obiettivi, la capacità di 

non accontentarsi di risultati parziali ed immediati (seconda lettura). Il paragone eloquente e di 

immediata comprensione ci aiuta a comprendere come la vita sia più simile ad una gara di 

resistenza che ad una corsa di velocità, poiché la lotta e la fatica sono una dimensione strutturale 

dell’esistenza che ci forgiano e ci temprano, facendo di noi dei testimoni che vedono in Gesù 

l’uomo riuscito, l’autore ed il perfezionatore della fede, Colui che ci insegna come si fa a vivere. 

Proprio nella vita di unione alla vita di Gesù diventa possibile comprendere cosa conta e cosa è 

superficiale, cosa tenere e cosa lasciare, su cosa investire e su cosa rischiare. 

Il profeta Geremia, immagine di Gesù e rappresentante di tutti gli uomini autentici e 

coraggiosi della storia, ha vissuto nella sua esperienza questa passione e questo attaccamento per la 

Verità (prima lettura). Uomo scomodo e profeta controcorrente non ha temuto il confronto con chi 

era più potente di lui e, forte della forza divina, ha avuto il coraggio di scoraggiare chi si gloriava di 

cose futili; essenziale e onesto ha avuto il compito di richiamare l’attenzione su ciò che era a caro 

prezzo, nonostante tutto e tutti, e come tutti i profeti ha fatto le spese per la sua schiettezza. 

Eliminato con dei pretesti, come lo scoraggiare i soldati, diviene figura di Gesù, che non era amico 

di Cesare, e gettato nel fango di una cisterna viene liberato dall’alto. Come avviene sempre, 

tuttavia, la verità si impone in forza della verità stessa – come ricorda il Vaticano II (DH 2) – e 

accanto a chi rifiuta la conversione c’è sempre qualcuno disposto ad accogliere il messaggio del 

profeta, sia al tempo di Geremia (l’etiope Ebed Melech) sia al tempo di Gesù (i pagani e i 

peccatori). Si trovano sempre delle persone che sanno interpretare i segni dei tempi e con scelte 

coraggiose sanno imprimere la direzione giusta alla loro vita. 


